Spett. azienda
Oggetto: Informativa e Consenso al trattamento ex artt. 6, 7, 13 Regolamento UE 2016/679
Desideriamo informarLa che il nuovo Regolamento UE 2016/679 garantisce la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In tale contesto, Le forniamo l’informativa prevista dalla citata normativa:
•

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

•

Unicamente in relazione agli incarichi indicati nell’ offerta di collaborazione e nel contratto
intercorrente tra le parti, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento di tali
compiti;
Per finalità di gestione contabile, amministrativa e fiscale della posizione dell’interessato,
sempre in relazione agli incarichi assunti e relativi obblighi di legge;
a seguito dell’erogazione dei servizi conservazione in data base per contatti futuri
unicamente in relazione alle finalità punti “a” e “b”.

•
•

2. I dati da Lei conferiti verranno trattati attraverso le seguenti modalità:

trattamento cartaceo ed attraverso mezzi elettronici, garantendo comunque la riservatezza e
la sicurezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati è:

Obbligatorio per i punti a), b) e c)
4. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati:

Potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
5.
I dati personali conferiti non verranno diffusi da NEW NEON ABC DI ANTONUCCI
MAURIZIO S.A.S e verranno comunque trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal

Titolare in maniera esplicita e puntuale. In base agli obblighi di legge in ambito fiscale,
amministrativo, contabile verranno comunicati a responsabili esterni collaboratori del
Titolare.
6. Periodo di conservazione

I dati raccolti verranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento dei compiti
assegnati concernenti le finalità elencate e successivi/eventuali obblighi di legge
7. Diritti dell’interessato ex artt 15 e ss Reg UE

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

f) il periodo di conservazione.
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ex art 22:
in particolare indicazioni sulla logica applicata
h) il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) la limitazione dei dati quando si contesti un’esattezza, in caso di trattamento illecito o
quando i dati siano da utilizzarsi in sede giudiziaria.
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
5. Se il trattamento avviene con mezzi automatizzati e si basa sul consenso dell’interessato o
su un contratto ai sensi dell’art 6, questo potrà richiedere di ricevere i dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai fini del trasferimento
presso altro titolare (diritto alla portabilità).
I diritti elencati sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
7. la raccolta dei dati non è correlata ad un processo decisionale automatizzato
8. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è NEW NEON ABC DI ANTONUCCI MAURIZIO S.A.S, Via F.
Crispi 7/A, 60027 Osimo (AN), mail: info@newneonabc.it, tel: 071 7819150

